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Una destinazione affascinante e ricca di esotismo. Scopriremo una terra 
ricca di contrasti, colori e sensazioni di ogni tipo attraverso siti storici 

come le città imperiali di Casablanca, Rabat, Meknes, Fès e Marrakech, 
per poi immergerci in uno dei deserti più belli e più incredibili 

Un ricco patrimonio culturale, paesaggi sorprendentemente vari e una 
calorosa ospitalità. Il Marocco incanta per la diversità di panorami 

mozzafiato e le tracce che i popoli, che qui sono giunti, hanno lasciato: 
fenici, romani, bizantini, francesi e spagnoli, rendendo questo 

meraviglioso Paese uno dei più interessanti dell’intero Maghreb 
Ai confini del Sahara, il Marocco è la parte di Africa che guarda 

all’Oceano senza dare le spalle al Mediterraneo. Un Paese fatto di 
montagne e di giardini verdi, città imperiali e notti nel deserto, mosaici 

in ceramica, couscous e tajine allo zafferano e olio di argan 
Ma soprattutto è il Paese dei suq, dove contrattare è un’arte e i mercati 

sono un viaggio nel viaggio  
 
	

Programma	completo	alle	pagine	successive	
	

PRENOTAZIONE	ENTRO	IL	17	MARZO 
 

 

 OFFERTA R ISERVATA AI  SOCI  
Info: +39 06 8993.9996 +39 389 066.51.60  -  www.ctailcircolo.it  -  info@ctailcircolo.it  

19 apr - 26 apr 2023 

€ 1.415,00 

MAROCCO: TOUR CITTÀ IMPERIALI  
E DESERTO 
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24 - 27  Novembre 
1 - 4    Dicembre    
8 - 11  Dicembre 

 

 

TOUR DEL MAROCCO 
19 APR - 26 APR 2023 

	

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

1° Giorno: ITALIA / CASABLANCA 
Partenza con volo di linea Royal Air Maroc da Roma, arrivo a 
Casablanca, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con 
accompagnatore locale. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

2° CASABLANCA/ RABAT / MEKNES / FEZ 
Prima colazione in hotel e visita della capitale economica del regno e della grande moschea 
Hassan II, la più grande del Nord Africa. Pranzo di pesce in ristorante alla Marina. Dopo pranzo 
partenza per Rabat. Visita panoramica della capitale con soste al 
Palazzo Reale Mechouar, alla Kasbah Oudaya, al Mausoleo 
Mohammed V e alla torre di Hassan. Proseguimento per Meknes, 
famosa per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora 
perfettamente conservate. Si visiterà Bab Mansour, la più 
importante porta imperiale, la vecchia Medina, il quartiere ebraico e 
le stalle reali. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per 
Fez. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno: FEZ 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della “capitale 
culturale e spirituale” del Marocco (gemellata con Firenze), la più antica delle 
Città Imperiali fondata da Moulay Idriss II, è la culla della civiltà e della 
religione del paese dov’è nata la prima università religiosa del mondo islamico. 
La visita inizierà con la vecchia Medina con la Medersa Bounania. Si 
proseguirà con la fontana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea 
Karaouine. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita di Fez Jdid con i famosi Souks (i più rinomati del Marocco). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: FEZ / MIDELT / MERZOUGA 
Prima colazione. Inizio di un insolito itinerario che condurrà al di là 
della catena montuosa dell'Atlante, fra cittadine dall'atmosfera 
misteriosa, ai margini dell'immensità del deserto. Arrivo a Midelt, 
attraversando Ifrane, nota stazione climatica il cui paesaggio le regala 
l’appellativo di “Svizzera del Marocco”, Azrou, un villaggio berbero al 
centro di una famosa foresta di cedri - la più grande del Marocco - e il 
colle di Zad. Pranzo di pesce in ristorante. Attraverso le impressionanti 
gole di Ziz ed Errachidia, l'antica Ksar es Souk, si giunge a Erfoud, la porta del Sahara. Partenza 
in Jeep 4x4 per Merzouga. Cena e pernottamento presso il campo tendato La Belle Etoile Camp a 
Merzouga. 
 

5° Giorno: MERZOUGA / ERFOUD / TINEGHIR / OUARZAZATE  
Prima colazione. Partenza in 4x4 per Tineghir, una delle più belle e 
vaste oasi del Marocco, giro d'orientamento e visita alle gole del Todra, 
sosta per il pranzo berbero in ristorante locale. Partenza per Ouarzazate, 
attraverso la strada delle mille kasbah e la valle del Dades, famosa per i 
suoi roseti. Arrivo a Ouarzazate. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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6° Giorno: OUARZAZATE / MARRAKECH 
 Prima colazione. Partenza per Taourirt per la visita della Kasbah, una delle più belle del 
Marocco, poderosa roccaforte dai muri color ocra. Pranzo berbero in ristorante locale. Partenza 
per Marrakech valicando la catena dell'Alto Atlante. All'arrivo sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

7° Giorno: MARRAKECH  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita con guida della 
città: i giardini della Menara, la Koutubia con il suo bel minareto, 
simbolo della città, il palazzo e i giardini della Bahia, Dar Si Said. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio continuazione della visita con la 
celebre piazza Djemaa El Fna dove si possono incontrare 
ammaestratori di animali, artisti di strada con i loro spettacoli 
improvvisati e tanto folklore. Cena tipica in ristorante, con 
spettacolo, e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: MARRAKECH / CASABLANCA/ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Casablanca, partenza con volo per 
l’Italia.  
	
La quota comprende: Voli di linea Royal Air Maroc - Sistemazione in mezza pensione per 6 no  
in hotel 4/5 stelle + 1 no e in campo tendato - 5 pranzi + 1 cena pica con spe acolo - Pullman 
GT privato e guida accompagnatore per tu o il viaggio - Tu  gli ingressi previs , incluso la 
moschea di Hassan II - Jeep 4x4 da Erfoud a Merzouga - Assicurazione medico bagaglio - 
Accompagnatore da Roma. 
 

La quota non comprende:  Tasse aeroportuali, sogge e a variazione: € 165,00 - Bevande ai pas  
- Mance da consegnare all’accompagnatore in aeroporto: € 30 per persona - Polizza 
annullamento facolta va: € 55,00 - Tu o quanto non incluso ne La quota comprende.  
 

Supplemento singola: € 280,00  

Voli:  
19/4 Roma - Casablanca AT941 17,45 - 20,05 
26/4 Casablanca - Roma AT940 12,40 - 16,45  
 

 Hotel previs   

 
 

Documento richiesto: passaporto. 

CASABLANCA NEW HOTEL 4* 
FEZ PALAIS MEDINA & SPA 5* 
MERZOUGA LA BELLE ETOILE - Camp 
OUARZAZATE KSAR IGHNDA 4* 
MARRAKECH KENZI ROSE GARDEN 5* 

 


